DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E
INCOMPATIBILITÀ DA RENDERE ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO
(ART. 20, COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013 N. 39)

Il sottoscritto GIORGIO CASATI nato a

-

BRONI (PV)

in relazione all'incarico di

il

20/04/1961

DIRETTORE GENERALE ASL ROMA 2

consapevole:
V delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per false attestazioni
e mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000;
v" che la presente dichiarazione costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia
dell'incarico;
v' che ogni dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione, comporta l'inconferibilità di
qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'art. 20, comma
5;
/ della nullità dell'atto di conferimento dell'incarico adottato in violazione delle disposizioni del
D.Lgs. 39/2013 e del relativo contratto, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 39/2013;
./ dell'obbligo per il soggetto che svolga incarichi accertati come incompatibili di optare, su diffida
del RPC, tra i due incarichi nei 15 giorni previsti dalla legge;
( che lo svolgimento di incarico in situazione di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico
stesso e la risoluzione del contratto di lavoro decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione
all'interessato da parte del RPC dell'insorgere della causa di incompatibilità;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
s7

di svolgere l'attuale occupazione (precisare se libero professionista ovvero se impiegato
pubblico ed, in tal ultimo caso, indicare l'amministrazione di appartenenza)
'NJ3

J
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V l'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilita ostative alla nomina o alla
prosecuzione dell'incarico, di cui:
-i5" all'art. 3 bis comma 10, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
/ all'art. 66, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
" all'art. 3, comma 1, art. 5, art. 8, artt. 10 e 14 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
al d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (vedi nota 1).
9/ all'art. 8 della l.r. 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.;
'7 di essere a conoscenza delle cause di inconferibilità (vedi nota 2) di cui al Decreto Legislativo
8 aprile 2013, n. 39 e di non trovarsi, alla data odierna, in alcuna di esse e, in particolare:

i

1) ai sensi di quanto previsto nell'art. 3: di non aver subito condanna, anche non definitiva, o
sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dal capo
I del titolo TI del libro secondo del codice penale, riportati nella nota 3
ovvero di aver subito le seguenti condanne:
(P
iSi/?) RC C#( - ro5To 3fI) Tkv\
2) ai,sensi dell'art. 4, comma 1:
/. di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi e ricoperto cariche (nota 4) in enti di
diritto privato regolati o finanziati (nota 5) dalla Regione Lazio —
/ di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate,
finanziate o comunque retribuite dalla Regione Lazio
di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di cui all'art. 5 (nota 6);
4) ai sensi dell'art. 7:
di non aver ricoperto, nei due anni precedenti, incarichi di componente di organi politici di
livello regionale e locale
di non essere stato nell'anno precedente presidente o amministratore delegato di un ente di
diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Lazio
5)"di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità previste dall'art. 8 (nota 7);
di non essere stato condannato dalla Corte dei conti, anche con sentenza non definitiva, in quanto
ritenuto responsabile di condotte dolose, sia omissive che commissive, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 8, comma lter della l.r. 18/94 e s.m.i.
di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013,
n. 39 e di non trovarsi, alla data odierna, in alcuna di esse ed, in particolare:
))'ai sensi dell'art. 9:
di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
Regione Lazio
. di non svolgere in proprio un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o
comunque retribuita dalla Regione Lazio
,5fdi non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11: "incompatibilità tra incarichi
amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi
indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali"
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall'art. 12: "incompatibilità tra incarichi
dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle
amministrazioni statali regionali e locali"
>Z)di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall'art. 13: "incompatibilità tra incarichi
di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli
organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali"
di non svolgere, alla data odierna, nessun incarico e non ricoprire alcuna carica;
ovvero di svolgere, alla data odierna, i seguenti incarichi e/o di ricoprire le seguenti cariche:
1.
2.
- di aver svolto negli ultimi due anni i seguenti incarichi e/o ricoperto le seguenti cariche:
2

1.
2.
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità e
incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, dandone immediato avviso alla Regione Lazio, Direzione
Salute e integrazione socio sanitaria;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di presentazione annuale della dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
- di essere informato/a che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione
Lazio.
Dichiara, inoltre, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs.
196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega:
o curriculum vitae in formato europeo che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente dichiarazione;
o copia del documento di identità in corso di validità.

Roma, 30/03/2022

(firma)
N.B. Barrare il numero e/o la lettera di ciascun punto della dichiarazione
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RESIDENZA / AESI0000E / DOMICILE (11)

PIACENZA(PC)
RESIDENZA / RESIDENCE / DEMICILE (11)

RESIDENZA/ RESIDENTE / DOMICILE (11)

STATURA) IIEIGHT / TAII.LE (12)

183
COLORE DEGLI OCCHI I CDL000 OF EYES I COULEUR EES YEUX (13)

MARRONI

PASSAPORTO
PASSPORT
PASSEPORT

REPUBBLICA ITALIANA

Tipo. Type. lype. Codice Poeoe. Cede ci Ticina State. Code da Payo ImetTeur Pao5aporto Il. Passpod No Passepod N

YA3242341

ITA

P

Cognome. Sumanie. Noie. (I)

CASATI
tierno, O/neo Namee. Préeerns. (2)

GIORGIO
Cittadinanza NaGonatity. NallonaUt (3)

TALI AN A
essulta. Dateci birRe. Date de Uatssance. (4)

20 APR/APR 1961
5sss3.

ti

Sexe. (5) Luoga di eaocita. Piace albiriti. Lieu de naissance. (6)

BRON.I(PV)

Ente di rilascio. Liete ci bisce. Date de dél/nrance. (7)

27

APR/APR 2012

Data dl scadenza. Dateci expy. Date dexpiratoe. (8)

26 APR/APR 2022

Aatoritd. Auttiodty. AUIOIIt& (9)

MINISTRO AFFARI ESTERI
FIrma del titatare. (IO)
Ho/dei' di nabre I Sjgnabire de tUute
O)

P<ITACASAT I«G IORG IO«
YA324234131TA61 04209M2204260«06

